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OGGETO: Sostituzione gruppo tamburo fotocopiatrice e acquisto toner. Liquidazione 

Il 9 APRILE 2020, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Marrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7agosto1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n; 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Sostituzione gruppo tamburo fotocopiatrice e acquisto toner. Liquidazione 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la propria precedente determina n. 20/2020, con la quale si assumeva impegno, sul 
Macroaggregato 01.02.1.103-1042.2 del Bilancio di Previsione corrente in corso di formazione, la 
somma di { 573,40 per sostituzione del gruppo tamburo fotocopiatrice di proprietà comunale e 
acquisto toner, fornitura da eseguire a cura della Ditta SMAU di M Spallone da Campobasso; 

Dato Atto che le forniture sono regolarmente avvenute; 

Vista la fattura elettronica nr.91/2020 trasmessa dalla Ditta SMAU di M Spallone da 
Campobasso, dell'importo complessivo di { 219573,40 

Ritenuto regolare la fattura e pertanto procedere alla relativa liquidazione; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 
28.03.2019; 

II Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 

50 del 28.02.2020 differisce il termine per l'approvazione del Bilancio dì Previsione 2020/2022 al 30 Aprile 2020 ed 

autorizza, fino a tale data, l'eserciz,io provvisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 1 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di li,quidare alla Ditta SMAU di M Spallone da Campobasso, la fattura nr. 91/2020 di 

complessivi€ 573,40; 

' 2) Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, delle sopra richiamate fatture che 
dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato 
dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L n. 190/2014; ~ 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

~--

X 
X 

X 

1 Tecnico Comunale 

Ufficio di Ragioneria 

Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amminist 
all'Albo Pretorio e sul sito isti1uzionalc dell'Ente www.rnorronedelsann .. -

giorni consecutivi 

Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dcl Ser 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione dell 

rativa, sarà pubblicato 
io.eu , da oggi e per 15 

vizio Finanziario, per la 
cui all'a1iicolo 151 del 
_(lJlredetta attestazione. 
o nella raccolta di cui Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inseriment 

all'art 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267 /2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di Clii all'a 
Decreto Legislativo 26712000. 

servizio finanziario e 
rl. 183, comma 9 del 

A norma dell'articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al T AR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le 34/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Leas 104/201 O . 

ca· ., 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Vist<? dhegolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

/loç; 
N.ro . :; .... . Jk. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 


